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ECONOMIA LWIiFORIb!EAZZiONI 
Il colosso statunitense Kelsey-Hayes 
entra come socio nella Brembo S.p.A. 

La Borsa Al Ristretto 
Rimbalzo per Pesenti BPL ancora in recupero 

MILANO, 11 
Il mercato è stato oggi caratterizzato da ampi progressi. Tutta- 

via gli affari si sono ancora mantenuti piuttosto limitati. 
Al centro degli scambi sono risultati in particolare: Bognanco 

più 7,3%, Previdente più 3,5%, Centro Sud più 8,2%, Bna più 
9,9%, Provincide Lombarda più 5,7%, Banco Chiavari più 8,3%, 
Creditweit più 5%, Agrario Bresciano più 5,6%, Popolare Intra 
7,9%, Popolare Lodi più più 4,2%, Popolare Novara più 3, %, ! 

iÙ 

Credito Bergamasco più 3,5%, Popolare Bergamo più 2,5%. 
Per eccesso di rialzo e stata rinviata in chiusura la Banca di 

Legnano con progresso finale di oltre il 14%. 
Resistenti gli altri valori. 
Indice (più 3,80%). 

MILANO, 11 
All’antivigilia della risposta 

premi e dei riporti del conto 
mensile di gennaio, il mercato 
ha mantenuto la sua imposta- 
zione positiva assorbendo con 
facilità i realizzi tendenti a lu- 
cxare le differenze acquisite. La 
Quota è apparsa assai stimolata 
da ricoperture di posizioni al 
ribasso impostate da tempo. 
Significativo il rimbalzo delle 
due Centrale e di alcuni valori 
del Gruppo Pesenti. Le Fiat, di 
riflesso ai brilianti risultati del 
settore automobilistico italiano 
conseguiti ne11’83, e in attesa 
della lettera finanziaria della so- 
cietà, hanno segnato ampi 
progressi con un largo denaro 
che ha spaziato sui titoli e an- 
che sulle Ifi &ivilegiate. 

In battuta valori a minor 
flottante. Sempre molto attivi 1 
contratti a premio (nessuna 
operazione fatta per scadenza 
marzo). Tra gli assicurativi la 
Generali, con lentezza, si sta 
inserendo nel movimento di 
ripresa del mercato. Pochi i va- 

lori in controtendenza, tra 
questi, alcuni bancari. Indice 
88,69 (più 0,66%). 

Tra i valori maggiormente 
trattati 79 sono risultati in rial- 
zo, 32 in ribasso e 15 sono 
rimasti invariati. 

DOPOLISTINO: Montedison 
228; Varesino 4425; Generali 
35.300; Ras 54.100; Italmobil 
55.200; Centrale 1700, risp. 
1130; Olivetti nc 3160; Ifil 
6650; Fiat 3505, priv. 2755; 
Caveneto 5150; Rina 379, riv. 
276; Bastogi 15 3; Toro 13. s 00, 
priv. 9450; Ifi 5330; Zinelli 39. 

PREMI: Febbraio : Viscosa 
55-58; Ifi 250-260; Fiat 
140-145, priv. 120-l 30; silos 
55; Centrale 115-140, risp. 
75-85; Pirelli 80; Montedison 
12; Generali 1450 - 1600; Ras 
2200 - 2500; Toro 650 - 700, 

H 
iv. 450 - 475; Olivetti 135; 

rba 320; Rina 16; Bastogi 
14-16. 

Stellage febbraio: Generali 
2000 - 2100; Pirelli 120; Ras. 
3350. 

L’importante accordo concluso in questi giorni - In- 
teressanti possibilità di sviluppo per l’azienda di ‘Pa- 
ladina - Previsti scambi tecnologici e collaborazione 
commerciale fra le due società - Il nuovo gruppo 

leader mondiale nel settore dei freni? 
Si conclude in questi su motocicli, autoveicoli e 

giorni una importante trat- mezzi pesanti ed è in posi- 
tativa per un accordo di zione leader in alcuni setto- 

P 
artecipazione societaria fra ri quali ad esempio quello 

a Brembo S. .A. di Paladi- motociclistico e uello dei 
na, una de le più note P dischi freno, pr 3 otti tec- 
aziende metalmeccaniche nologicamente avanzati e 
bergamasche, con posizioni adottati dalle principali 
di mercato di rilievo a livel- marche europee. 
lo europeo nella produzio- 
ne di impianti frenanti, e la Secondo un comunicato 
statunitense Kelser-Hag della società, ((la si nificati- 
ch91pn”y di Romu us, va partecipazione cf el gnrp- 

Ei Brembo S.p.A., che 
po americano Kelsey-Hayes 
al capitale de2la Brembo 

oltre alla sede dl Paladina s.p.A.~ si realizzerà in par- 
opera con stabilimenti di ticolare ((attraverso un ap- 
società controllate a San porto di risorse destina te a 
Giovanni Bianco ed a Cur rafforzare i mezzi patrimo- 
no, produce ed esporta, co- niali vrovri aziendali e vre- 

statunitense, delle rispettive 
tecnologie)). 

Per effetto di questo ac- 
cordo i prodotti e i proget- 
ti della Brembo potranno 
quindi essere commercializ- 
zati 0 realizzati negli Stati 
Uniti a com letamento ed 
integrazione a ella produzio- 
ne esistente, assicurando 
così una enetrazione ulte- 
riore neg i ampi spazi del P 
mercato statunitense . 

A proposito di questo 
colle amento 
sotto ineato f 

societario, va 
con compiaci- 

mento come la Brembo sia 
la prima società ber amasca 
8 sperimentare una 8 ormula 
di questo tipo, con una so- 
cieta americana oltretutto 
dalle risorse praticamente 

QUOTAZIONI DELL’1 1 GENNAIO 1984 

TITOLI odierne war. TITOLI odierne var. ‘I 
, 
Cr. A. Bresciano 3.010 + 160 B.ca Centro-Sud 3.800 + 290 
Pop. Siracusa 6.200 + 150 Prov. Napoli 6.200 - 60 
P. Cr. Valtellin. 
P. Comm. Ind. :z:o 

- B.ca Le nano 
- Ind. Gaflaratese 

2.740 + 339 

Pop. Bergamo 21:OOo 
24.500 - 100 

+ 510 Naz. Agricoltura 6.485 + 585 
Pop. Crema 26.600 + 800 Prov. Lombarda 26.600 +1600 
Pop. Intra 12.700 + 100 B.ca Subalpina 6.020 + 120 

;g. kFd70 23.600 9.600 
Pop: Lu ino-VA 14.250 

+ + 100 100 Cr. 8. Chiavari-Riv. Commerciale 4.980 7.390 + + 385 690 
+ 250 Creditwest 

Pop. Milano 15.500 + 250 F inance 
;$.;;g + 580 

Pop. Novara 45.490 +i490 I pr. 7:100 + 100 
Credito BG 22mz 

; Frette 
730 pff!-y 2.965 

T. Bognanco 2.099 - 1 
It. Incendio-V. 30.800 + 800 UCE 2.600 + 130 
La Previdente 12.940 + 440 2.208 - 12 Subalpina Ass. 7.600 + 460 ~e;y$;rtina 

B.ca Briantea 21.900 + 100 FMC ;:g$T yg 

La sede di Paladina della Bn 
incalcolabili col metro ita- 
liano. Basti pensare che la 
Kelsey-Hayes opera da set- 
tantacinque anni nel settore 
dei componenti degli auto- 
veicoli (e specializzata nella 
costruzione di ruote e fre- 
ni) ed è una delle più im- 
portanti industrie statuni- 
tensi in questo comparto. 
La società opera attraverso 
una ventina di stabilimenti 
dislocati in tutti gli Usa (la 
sede, come detto, è a Ro- 
mulus, nel Michigan) con 
enormi capacità produttive 

ho S.p.A. (Foto BEDOLIS) 
(40 milioni di tiote e 8 
milioni di freni all’anno) e 
con un fatturato di oltre 
1.600 miliardi di lire. 

Come se non bastasse la 
Helsey-Hayes è interamente 
controllata dal colosso 
mondiale Fruehau f Corpo- 
ration ed è perciò un anello 
di un gruppo enorme e va- 
riegato le cui varie società 
operano nei campi più 
avanzati, dal settore aero- 
spaziale a quello navale, a 
quello del trasporto pesan- 
te, assicurando quindi uno 
sviluppo tecnologico inces- 
sante e di avan ardia che 

f? 
zie all’acca rdiu 0 con la 

rem bo potrà ora essere 
utilizzato anche a beneficio 
di analoghi settori sui mer- 
cati europei. (a. 1.) 

Si trasforma 

me noto, i notissimi com- 
ponenti per freni applicabili I 

vede - in61 tre unò scarnabio, 
con l’importante partner QUOTAZIONI DELL’11 GENNAIO 1984 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Presidenza Fiera di Milano: Magrini: possibile ?entro una settimana 
l’accordo fra MerhGerin e Ansaldo 

Alimentari e Agricole 
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Eridania 7.699 - 
I.A. Vittoria 
Alivar 
B. Ferraresi 
IBP 
IBP risp. 
Perugina SpA 
Perugina risp. 

uno)) di Emilio Mazzoleni 
ma il ministro Altissimo insiste 

Centr. risp. 
Centr. r. 7-82 
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~fi;lelll & C. 

Ifil risp 
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Gemina risp. 
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Part. F inanz. 
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Stet 
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;;zj sr i SP. 

immobiliari - E 
MI Centr. 
Imm. Sogene 
Risanamento 
Iniziat. Ed. 

BFld”’ 

F-EIYs ?;enno 
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Sifa 
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De An eli F. 
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Meccaniche - A 
Westinghouse 
Franco Tosi 
p,o;thington 

Fiai priv. 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Gilardini 
Olivetti r.nc 
8~;;: pr. 

Minerarie 8 Me 
Magona d. It. 
Falck 
Falck risp. 
CMI 
Trafilerie 
Pertusola 

l 

in S.p.A. 
la «Tastex» 
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RAS l-l-84 

52.800 + 
51.500 + 

3”%% 
341600 - 
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Se l’interessato avesse acconsentito, a quest’ora la Fiera 
di Milano avrebbe finalmente avuto il tanto atteso nuovo 
presidente. Il ministro dell’Industria, il liberale Renato 
Altissimo, aveva in particolare tentato fino all’ultimo di 
convincere il neo cavaliere del Lavoro Emilio Mazzoleni 
ad accettare la nomina, ma 1 ‘imprenditore bergamasco, 
titolare di un gruppo di aziende metalmeccaniche, in più 
occasioni ha dichiarato la propria indisponibilità. 

Gli ambienti imprenditorialz e politici, dopo quasi due 
anni di contrapposizioni e candidature ((bruciate)) a ripeti- 
zione da veti incrociati (ultime quelle del presidente della 
Confcommercio Orlando e del presidente della Sip Beltra- 
mi) sembravano aLlere finalmente trovato un accordo una- 
nime sul nome di Mazzoleni, sia per il suo indiscusso 
prestigio a livello associativo (già presidente nazionale 
della Federmeccanica e dell’Unione Industriali di Berga- 
mo, Emilio Mazzoleni è oggi indicato da molti industriali 
come uno dei più autorevoli possibili successori di Merloni 
alla presidenza della Confindustria), che per la sua positzL’a 
esperienza imprenditoriale, riconosciuta simbolicamente 
proprio nei mesi scorsi dal conferimento del cavalierato 
del Lavoro. 

Pro 
% 

rio queste caratteristiche avevano fatto trovare un 
accor o fra tutti i cinque partiti dl governo, nonché fra le 
varie tate 
Emilio d 

orie imprenditoriali, tutti concordi nel fatto che 
azzoleni potesse finalmente rilanciare la seconda 

fiera del mondo. 
Ma, come detto, il cavaliere del Lavoro be amasco ha 

sempre opposto dei cortesi, ma 
d 

ermi rifiuti. Y econdo un 
settimanale Altissimo non avreb e comunque accantonato 
del tutto il suo progetto, 
ministero si dice che 

tanto che negli ambienti del 
l’es onente liberale voglia tornare 

alla carica per convincere Rr azzoleni almeno in extremis... 

NeWincontro presso il ministero dell’Industria le due società avrebbero levato le rispet- 
tive pregiudiziali per rilevare il pacchetto di controllo dalla Bastogi - Per il «Cie» 
non vi dovrebbe essere alcun mutamento - Oggi Pinaontro risolutore con i sindkati 

Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 

SAI 

%:Opr iv. 
Toro priv. 
Comp. Milano 
C. Milano r. 
Italia Ass. 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 
Ausonia 
Firs 
Firs risp. 

Bancarie 

Potenziamento e svilu - 
po in vista per la Tastex, P a 
nota azienda all’ingrasso di 
tessuti e confezioni di via 
Ghislandi. La società della 
famiglia Tassetti ha in par- 
t icolare provveduto nelle 
scorse settimane ad un con- 
sistente aumento di capitale 
(da 320 a 2.500 milioni), 
emettendo inoltre un pre- 
stito obbli 
anni al 1 % per altri due r 

zionario per 15 

miliardi e mezzo. Oltre a 
questo consistente rafforza; 
mento patrimoniale, 1 
azienda si è poi trasformata 
da S.r.l. a S.p.A., trasferen- 
do a quelt’ultima tutte le 
pro rietà, dal negozio all’ 
opi A cio di Stezzano. 

L’operazione è avvenuta 
sulla base della situazione 
patrimoniale al 31 ottobre 
scorso che vedeva attività 
per 17 miliardi e 528 milio- 
ni, di cui oltre dieci per 
merci in magazzino. 1 debi- 
ti erano invece di nove mi- 
liardi coi fornitori e di tre 
miliardi con le banche. 

fronte alla costatazione che 
in caso di rottura delle’ trat- 
tative su questo punto, la 
francese Merlin-Getin si sa- 
rebbe ritirata, lasciando di 
fatto spiazzati il ministero 
e la stessa Basto i 
condo alcune in iscrezioni, cf 

che, se- 

non avrebbe trovato nessun 
possibile acquirente alterna- 
tivo. 

Non si sa invece nulla 
sull’altra spinosa questione 
sollevata dai francesi: la ga- 
ranzia cioè di un numero 
minimo di commesse da 
parte dell’Enel. Un impe- 
gno su cui è difficile fare 
anticipazioni, anche se pare 
che lo stesso Altissimo si 
sia impegnato personalmen- 
te ad assicurare ueste 
commesse in sede del %l ‘ano 
ener etico nazionale. 

Ukimo punto ancora in 
discussione di tutta la trat- 
tativa è perciò ora uello 
relativo all’assetto de niti- % 
vo della società do o il 
passaggio alla Merlin- 8 erin, 
nonche le sue implicazioni 
sul piano occupazionale. 
Sono note in proposito le 
opposizioni della Flm ad 
uno smembramento della 
divisione termoelettromec- 
tanica della Bastogi (Deb), 
nonché ai tagli occu azio- 
nali annunciati come P ogica 
conseguenza di un necessa- 
rio processo di ristruttura- 
zione aziendale. 

Indicazioni circa il defi- 
nitivo assetto dei sindacati 
sui 

6 
quali pende o 

a di Damocle de f 
gi la spa- 
possibile 

naufragio della trattativa in 
conseguenza di una loro 
opposizione ultima alle 
condizioni della multinazio- 
nale di Grenoble) li si po- 
tranno avere nell’incontro 
di oggi quando, pare certo, 
il ministero presenterà la 
bozza di accordo che 
de il passa ‘o alla 

PF 
s 

reve- 
erlin- 

Gerin e a Ansaldo delle 
sole aziende Magn’ni-Galileo 
(gli stabilimenti cioè di Ber 
wno, Stezzano e Savona), 
oltre al re arto meccanico 
dello stabi imento di Bat- P 
taglia Terme. Uno scorporo 
cioè preciso per le altre 
aziende del grup 
re dalla Maarini 

o, a parti- 
ìb eridionale 

antieri Metallurgici Italiani 
la Fins tahl del Lussem- 

urgo; oltre a partecipazio- 
i in aziende quali la Fran- 
3 Tosi, 1’Acciaieria e Tubi- 
cio dz Brescia. Al gruppo 
ppartiene inoltre, come 
oto, la Società Nazionale 
erro Metalli e Carboni di 
ergamo (è del 47% la quo- 
i. del prodotto azionario 
ontrollata) che giusto l’an- 
o scorso e tornata a distri- 
uire utili dopo tre anni di 
ilanci in rosso. 

Il totale delle «attività» 
1 31 dicembre 1982, e 
omprendente «attività a 
reve)) ed « immobilizzazio- 
i tecniche e finanziarieH, 
mmonta ad oltre 1000 mi- 
ardi, mentre la passività a 
reve ammontano a 525,6 
miliardi ed i debiti a medio 

lungo tekmine a 332,l 
miliardi. 

Finalmente una svolta 
ps;;;; 

i!i 
er la tormentata 
ella Ma rini-Gali- 

leo. Nel corso de fi a riunio- 
svoltasi martedì sera 

plesso il ministero dell’In- 
dustria, pare infatti che 
Merlin-Gerin e Ansaldo ab- 
biano ritirato le rispettive 
pregiudiziali per il prosie- 

r 
o delle trattative con la 

as togi 
chetto a 

er rilevare il ac- 
i controllo B el!’ 

azienda termoelet tromecca- 
nica bergamasca. 

Una svolta che, se con- 
fermata, permetterà quasi 
certamente di giungere alla 
conclusione di tutta la trat- 
tativa probabilmente ‘à 
entro una settimana. ff na 
conferma immediata che le 
cose potrebbero essersi 
messe per il verso giusto la 
si pot& in ogni caso avere 

‘à 
x 

stamane in occasione 
ell’incontro che si svolgerà 

al ministero con le organiz- 
zazioni sindacali. 

In particolare, secondo 
alcune indiscrezioni attendi- 
bili, pare che l’Ansaldo ab- 
bia ritirato la richiesta di 

liane che esportano centrali 
elettriche) per potere così 
assumere il controllo del!’ 
ente rompendo quel «patto 
di comunionew paritetico 
che finora era esistito fra le 
industrie private e la parte 
pubblica ra presentata 
punto d $ Ansaldo. Eg 
questa una sorta di contro- 

P 
artita che la società del!’ 
ri chiedeva in cambio del 

suo ingresso minoritario (si 

P 
arla del 15-20s del capita- 

e sociale) nella Magrini. 
Un’insistenza come detto 

che sarebbe però saltata di 

Cg 
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Rafforzamento patrimoniale 
per Isovetro e Interdata 

Le 2 aziende del gmppo Rizzi-Torre puntano ad un rilancio 

Siderurgia : per Citaristi 
«cifre reali di produzione 
prima di opporsi alla CEE» 

- 
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Idrocarburi - Gomma 
C,fr7af;tison S 
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Rafforzamenti patrimo- 
iali per sanare i deficit e 
lanciare le attività in due 
ziende del pppo Rizzi- 
‘orre. La pnma operazio- 
e, la più importante, ri- 
Aarda un ennesimo aumen- 
f. dpfftg &?$$o;;: 

:e tà specializzata nella la- 
gmzione di lane di vetro e 
2nfezionamento di 

isolanti. Il capita e della P 
annel- 

lcietà passerà (con una 
wmula a pagamento che 
er una minzma parte, 2 
rtlioni e mezzo, è destina- 
a ai 

000 
di qnodenOt~)o da 

P 
.k28.150: 000 lire. 

Si pensa che in uesto 
zodo l’azienda, che R a re- 
istrato difficoltà negli ulti- 
zi esercizi, possa finulmen- 
? riprendere la fase di cre- 
:ita e sviluppo. Obiettivo 
el resto che aveva spinto 
ecen temente alcuni im- 
renditori (fra cui l’impren- 
itore edile-editore France- 
:o Caporossi) ad entrare 
3me nuovo socio a fianco 
ei precedenti azionisti fra 
ui ricordiamo Pierluigi 
‘izri e Piero Torre. 

Lo scorso anno, nonostante 
l’erogazione di 550 miliardi co- 
me wpxmi)B aII smantellamen- 
to di impianti, la capacità pro- 
duttiva dell’industria siderurgica 

L 
rivata pare sia aumentata di 

n 2 milioni di tonnellate: lo 
rileva, in una dichiarazione, il 
presidente della Commissione 
mdustria della Camera, on. Se- 
verino Citaristi. 

«Concordo in pieno con la 
posizione assunta dal ministro 
dell’Industria Altissimo - pro- 
segue Citaristi - il ministro in- 
tende ottenere, infatti, cifre 
reali e fedeli sulla produzione 
siderurgica de li 

& 
f 

imprenditori 
rivati prima i impegnarsi nel- 

loro difesa di fronte alla Fin- 
sider e alle autorità della Cee. 
Se vogliamo essere credibili in 
sede comunitaria - ha ribadito 

Citaristi - dobbiamo rifup’re 
da piccole furbizie provincaali>>. 

Preoccupa iI fatto che qual- 
che imprenditore, come è stato 
denuncwo tempo fa da orga- 
nizzazioni sindacali, possa aver 
fruito di erogazioni finanziarie 
statali non secondo la lettera e 
lo spirito dell’articolo 20 della 
legge 46. ((Sarebbe opportuno 
- sempre secondo Citaristi - 
che il ministero del1 ‘Industria 
vagliasse le posizioni dei singoli 
imprenditori e prendesse severi 
provvedimenti in seguito ad 
eventuali irregolarità che venis- 
sero riscontrate. L’atteggiamen- 
to spregiudicato di alcuni non 
può infatti intaccare “l’onorabi- 
lità e l’onestà dell’intera cate- 
goria imprenditotiale del setto- 
re siderurgico “». 

Un’altm azienda control- 
lata da due società di gue- 
sti ultimi due im 

P 
rendztori 

bergamaschi, ‘In terdata 
S.r.l. di Treviolo (società di 
servizi e finanziaria), ha 
inoltre aumentato il pro- 
prio capitale sociale da 270 
a 370 milioni. Contempora- 
neamente gli azionisti (la 
Negotium e la CimProgetti, 
che fanno capo a Rizzz e la 
Oscar Tielle di Torre) han- 
no anche coperto 54 milio- 
ni di deficit pregressi grazie 
alla rivalutazzone dei ces iti 
patrimoniali derivante B ali’ 
applicazione della Visentini 
bis. 

* PORTI: IMMINENTI 
SENSIBILI AUMENTI 
NELLE TASSE DI IMBAR- 
;OSy&RCO E ANCO- 

- Sensibili au- 
menti delle tasse di imbar- 
co e sbarco delle merci e di 
quelle di ancoraggio sonq 

P 
revisti in un dise no dl 

egge che il f Consig io dei 
mmistri ha approvato nella 
sua ultima seduta del 28 
dicembre scorso e che sot- 
toporrà 

8 
uan to prima 

al1 esame el Parlamento 

Broggi-lzar 
Dalmine 
Ilssa-Viola 

Tessili 
17.81% è l’interesse del mese di gennaio per i 
Certificati di Deposito a Tasso Indicizzato con 
durata di 48 e 60 mesi; 17.44% per durate di 18, 
24 e 36 mesi. L’investimento minimo è di 
L. 1.000.000. Mediocredito inoltre ti offre un’altra 
possibilità di investimento: i Certificati di De- 
posito a Tasso Fisso. Per sapere quanto ti ren- 
dono guarda la tabella qui sotto: 

DURATA DI 18 24 36 48 60 
INVESTIMENTO: mesi mesi mesi mesi mesi 
TASSO DI 
RENDIMENTO 17,25~~ 17,50% 17,75X 17,755~. 18,00% 

Ma qualsiasi forma d’investimento tu scelga, 
puoi star tranquillo. Mediocredito investe solo 
nella cosa più sicura che c’è: il lavoro della tua 
regione. Se vuoi saperne di più, chiedi alla tua 
banca, oppure rivolgiti alle nostre sedi di Milano, 
Piazza Cadoma 3 o Via Broletto 20. Tel. 02188701 

1.150 t 
45 

130’ 
4,75 

4 

Standa 
Standa risp. 5.47; i 
Rinascente 
Rinascente pr. ‘g 1 

Comunicazioni 
Nai 27.50 + 
Ausiliare 
Italcable 9.62:x z 
Au tost. TO-Mi 
Alitalia pr. 

6:3X& + 

Nord Milano 3.140 

Cent. Zinelli 
SNIA BPD 
Cantoni 
Linificio 
Linifici0 r. 
E liolona 
Zucchi 
Fysu& in I 

Fisac rlsp. 
Cascam I Seta 
Rotondi 
Marzotto ord. 
~;cés~tto r. 

U. Manifatt. 
SNIA BPD ris. 

- Og59 + t 67 

: 
+ 

i; 

+ 
t 

3.j 

t 90 
- 

Diverse 
CIR 
CIR risp. 
Jolly Hotels 

gi!Ezhetti 
A. Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 

0,75 
40 

2;: 
- 
- 

ii 
70 

1.041 
3.695 
1.550 
6.815 
7.380 
3.500 

1 z5: 
1:751 

SIP 1.861 + 
SIP risp. 1.973 + 
Tripcovich 6.600 - 

Elettrotecniche 
Marelli o. 
Marelli r. 939 z 
Te;;omaiio 1. 396 - 

2.438 - 

56 
53 

9 
4 

:Ei 
1:500 

- 2: t 40 

i 0:: 
t ‘50 

- 1% 

Finanziarie 

Revocato l’aumento SME 
SMI 
SMI risp. 
IFI priv. 
Pirelli SpA 

610 + 

;*gg : 
5:130 + 
1.640 + 

10 
7 

lii 
per la quaié pare certo per 
altro un intervento della 
Ge i. 

e n argomento questo di 
cui si è fra l’altro discusso 
fino a tarda ora ieri sera in 
occasione dell’incontro ro- 
mano fra gli assessori (fra 
cui Giovanni Ruffini) delle 
Regioni dove sono presenti 
stabilimenti del gruppo 
Magrini. 

tariffario: protestano 
gli autotrasportatori 

rOBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
La Centrale 13% 81-86 
Generali l-2% 81-88 
IRI STET 7% 73 

Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 

232 
98.20 

A. Lupini 

Superano 
i 1000 miliardi 

le attività 
del gruppo 

«Falck» 
Il patrimonio netto con- 

solidato del 
r 

uppo Falck 
ammonta a 2 1,5 miliardi. 
Questa cifra si ricava dallo 
stato patrimoniale consoli- 
dato al 31 dicembre 1982, 
inviato nei giorni scorsi alla 
Consob. Nella relazione si 
le 

Y 
ge che non è stato possi- 

bi e stendere un bilancio 
consolidato per motivi di 
ordine tecnico, poiché l’ob- 
bligo di preparare il conso- 
lidato si è 

P 
osto solo dal 

novembre de 1982. 
Questo primo documen- 

to inviato alla Consob rap- 
presenta comunque una in- 
teressante rilevazione della 
consistenza di uno dei più 
importanti gru pi manifat- 
turieri italiani. b al volumet- 
to 
risu ta così che il Gruppo si P 

redisposto dalla Falck, 

compone principalmente di 

1 
uattro società industriali 
i otto società commercialj 

.(di cui tre operanti all’este- 
ro) e di una operante nel 
settore delle demolizioni e 
della raccolta dei rottami. 
Il Gruppo controlla inoltre 
due società finanziarie, la 

Nel lavoro i tuoi soldi rendono di più. Italaas 14% 82-88 conv 117 50 1 IBP 13%81-88 _ -- -- 
PierreI 13% 81-86 

-- 
i 555i Medio-Fidis 73% 81-91 -‘- 

IRI Credit 13% 81-87 
123,6ii 

Medio BI1 13% 81-91 
Mediob. SE LM 14% B2-9:l~~3~0 Caffaro 13% 81-90 conv. 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

116,50 Pirelli 13,5% BI-88 

’ ““‘84 
Cl R  13% 81-88 conv. 

Med. Montefibre 7% 73 Milano Centr. 13% 81 
Medio Olivetti 12% 385,:: Mediobanca 14% 82-88 Med. SIP 7% 73 

BI I 12% BO-85 conv. 177,50 

Ferma presa di posizione 
della Fai, la Federazione 
Autotrasportatori, do 
che il Tar della Lombar r ia 
ha sospeso gli effetti del 
decreto ministeriale che 

II 
revedeva un aumento del 
2% sulle tariffe obbligato- 

rie di trasporto merci. 
In un comunicato, l’asso- 

ciazione provinciale della 
Fai afferma che la decisio - 
ne «ha portato irritazione 
nel settore del trasporto 
merci su strada che era già 
dis onibile 
de P 

a una fermata 
settore nel periodo pre- 

natalizio ». 
La Fai, si legge ancora 

nel comunicato, ctsi è fatta 
subito sentire, invitando il 
ministro dei Trasporti on. 
Signorile a sanare la situa- 
zione entro brevissimo tem- 

po n. Gli organismi della Fe- 
derazione sono stati convo- 
cati per domani a Milano, 
al fine di valutare la situa- 
zione non escludendo for- 
me di protesta. 

Mentre eleva una vibrata 
protesta, la Fai ricorda che 
«l’autotrasporto ha soppor- 
tato nel 1983 pesanti au- 
menti di costi quali: tasse 
di concessione governativa 
20%; autostrade 21,5%; ga- 
solio 14,574 automezzi 
15%; pneumatici 10%; ma- 
nutenzione 15%; assicura- 
zioni RC 51%,. personale 
15%. Questi aumenti non 
sono sta ti recuperati nel 
corso dell’anno perché in 
presenza di un decreto ta- 
riffario con wlori calcolati, 
oltretutto, su costi ra 
tati al febbraio del 1 r 0;: 

Il valore 
del 

n 

Il valore della tua vita. II Fldras è un dato concreto e 
valore del tuo denaro e RAS. oggettivo: nel 1982 essa ha 
Perche Fldras e un nuovo toccato II 20,3%. 
investimento A questo aggiungi che. 
asslcuratlvo-fInanzIarIo che la dove e quando ti occorre. c’e 
RAS ha predisposto per sempre un agente RAS 
proteggere il tuo risparmio Per darti la certezza dl 
dall’InflazIone sentirti protetto 

La reddltwtà globale dl Oggi e domani 

TITOLI DI STATO 

Buoni dei Tesoro 

l-6-84 100.25 + 0,lO 
;:m& TV 99.99 + 0,24 

100,70 
l-3-86 100.30 + 0,lO 
I-5-86 
l-6-84 Il em. 

m&3~ + 0,15 
- . 

l-4-84 18% 
l-5-85 17% 

100,15 + 
100,45 

0,05 
+ 

l-lo-87 12% 
0,25 

89.85 - 
l-4-84 12% 

0.10 
99.10 - 

1 1 O-84 12% 
0.10 

97,55 - 0,05 

CCT 

99:96 
99.50 - 0,70 

l-7 -86 100.45 

: :g:gg 100.10 100.05 + + 0,lO 0.05 uenaro 
e RAS 

. l-3-84 l-3-84 100,05 + 0.10 I-10-86 TV - 99.95 - 0,05 l-l l-86 s???;g 

: r4,:84 100.25 100.05 - - 0,05 0.05 l-I-87 1-12-86 TV 100:05 100,25 + + 0,05 0.15 

1 CAMBI 

Dollaro USA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
ECU 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scell in0 austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Exudo portoghese 
Peseta spagnola 

Valuta 
10-l 11-l 

1.711,50 1.712.25 
606,71 605.7 1 
198,43 198,20 
540,27 540,15 
29,655 29,73 

2.389 2.397,25 
1.875 1.877,25 

167.73 167,27 
1.369.28 1.368.53 
1.36 1.50 1.336,40 

7,298 7,323 
76 1,40 763,08 
85,99 1 85,891 
2 15,98 215.99 
208.70 208,38 
287.50 286,90 

12.40 12,41 
IO,58 10,594 

Banconote 

10-l 11-l 
1.700 1.707 

603 603 
197,60 197,25 
537,50 537,50 

28.75 28.75 
2.388 2.388 
1.859 1.859 

166 166 
- 

1.350 1.350 
7.25 7,25 
756 758 

85.50 85,50 
212 212 
205 205 
282 282 

11 11 
10.25 10,lO 

CEKTLt& RAS Fondi comuni d’investimento 
QUOTAZIONI DEL 10 GENNAIO 1984 

Capitalitalia (Credito Italiano) 
INA (Istituto Naz. Assicurazioni) 
Fonditalia (Fideuram SpA) 
Interfund (Fideuram SpA) 

$ IO,69 L. 18.354 

g ;yj 
L. 1.195 
L. 34.443 

International Securities (B.co Napoli) $ 8:30 
L. 19.078 
L. 14.251 

Italfortune (B.ca Toscana) ris. $ 9.68 L. 16.182 
em. $ IO,26 L. 17.152 

Italunion (Provinciale Lombarda) ris. $ 7,96 L. 13.667 
em. $ 8,68 L. 14.903 

Mediolanum (M. Management CP) ris. $ 12,98 L. 22.258 
em. $ 14,ll L. 24.268 

Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13,39 L. 22.990 
em. $ 14,19 L. 24.364 

Tre R (Tre R Management SA) - L. 17.210 
Europrogramme (Ge.0e.Co.I frs. 186.56 
Rasfund (R. Management SA) - L. 12.506 
N.B. - ris. = riscatto; em. = emissione. 

(a cura della FIDEURAM - Agenzia di Bergamo) 

PER INFORMAZIONI RIVOLGETEVI AD UNA Dl QUESTE AGENZIE: 
ALMÈ - DANELLI ALBERTO PONTE S. PIETRO-ASSICURAZIONI VISCONTI 

e DIAFERIA DANIELE S.d.f. RAGG.RI SILVIO e FRANCO 
Via Locatelli, 39 S.n.c. - Via Roma, 19 

BERGAMO-ASSIBERG S.r.l. 
ROMANO DI LOMB. - NODARI GIANCARLO 

Via Verdi, 12 
Via Cavagnari, 1 IA 

TBESCORE BALN.-ALBERTONI GIOVANNI e 
DALMINE- MAZZOLENI MICHELE ALBERTONI ROBERTO 

Dinaro jugoslavo - 10.50 10,50 
Dracma greca - 12,50 12,50 
Dollaro australiano - 1.470 1.470 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 
ORO E MONETE Argento gr. 446-457 
(prezzi indicativi e non ufficiali) Platino gr. 21.800 

Sterlina V.C. 140- 150.000 
Oro gr. 20.300-20.500 Sterlina n.c. 142-152.000 


